sabato 28/09/2019 dalle ore 8.00 alle 17.00 l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco
organizza un Corso dal titolo:

“Corso basic life support and defibrillation-BLSD”
presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco via Dell’Eremo, 9/11
Evento accreditato: ID evento 145540.1 – 11,2 crediti preassegnati

RAZIONALE
Nelle situazioni di emergenza, gli operatori sanitari devono essere in grado di intervenire in modo competente e nel minor
tempo possibile per sostenere, ripristinare o mantenere le funzioni vitali della persona in condizioni critiche. A tale scopo risulta
di fondamentale importanza la conoscenza e l’applicazione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare così come
l’impiego di idonea apparecchiatura salvavita per ridurre al minimo gli esiti secondari da danno neurologico post-anossico. Il
Corso si snoda su esercitazioni realizzate in contesti e circostanze potenzialmente reali simulati dagli Istruttori e prevede una
valutazione teorico-pratica finale per l’abilitazione all’uso di un DAE.
DESTINATARI E QUOTA D’ISCRIZIONE
Il Corso è stato accreditato per 18 partecipanti iscritti all’OPI di Lecco; di questi, 10 posti sono riservati in via
prioritaria a Infermieri che operano in regime autonomo. La quota d’iscrizione è di euro 60,00= pari al 50% della
somma prevista, poiché i corsisti potranno usufruire di un contributo pari al restante 50%, che è a carico dell’Ente organizzatore.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8.00 – 8.15
8.15 – 10.00

10.00 – 11.15

11.15 – 12.15
13.15 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 17.00

Registrazione dei partecipanti - Introduzione e presentazione del Corso
Lezione frontale sulle tecniche di BLS e BLSD
 Algoritmo del BLS e BLSD
 Algoritmo in caso di ostruzione delle vie aeree
 Caratteristiche dell’apparecchiatura, risoluzione di malfunzionamenti
 Apparecchiatura ad uso ospedaliero
 Casi particolari e Nuova Normativa in materia
Esercitazioni in piccolo gruppo su manichini
 Riconoscimento dell’ACC
 Prove libere di ventilazione con pallone auto-espandibile
 Prove libere di Compressioni Toraciche Esterne - CTE
Inizio sequenza a 2 soccorritori
DALLE 12.15 ALLE 13.15 – PAUSA PRANZO
Esercitazioni in piccolo gruppo su manichini
 Sequenza a due soccorritori
 Tecniche di disostruzione delle vie aeree
Test di valutazione delle conoscenze teoriche
Valutazione delle abilità pratiche; dibattito e chiusura del corso – Compilazione della customer satisfaction

DOCENTI ISTRUTTORI
I NFERMIERE C ORTESE D AVIDE
I NFERMIERA G RIGI F ABIANA
D OTT . Z ACCHETTI R ENATO

Istruttore BLSD
Istruttore BLSD
Istruttore BLSD

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
I partecipanti dovranno attestare la presenza in aula mediante l’apposizione della firma in ingresso e in uscita. Al termine
dell’evento, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato a tutta l'iniziativa, previa consegna dei
test di apprendimento e di gradimento. L'attestato con i crediti formativi ECM verrà successivamente inviato dal Provider
tramite e-mail a ciascun partecipante che abbia superato positivamente i Test.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
E’ prevista l’iscrizione on-line mediante accesso al sito www.iscrizioni.it attiva dal 4 all’11 settembre.
La quota di iscrizione dovrà essere versata su c/c bancario IBAN IT02 M056 9622 9000 0000 3851X11 della Banca Popolare
di Sondrio – Filiale Lecco, intestato a: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco - Causale: “Contributo partecipazione
corso BLSD”
Segreteria Organizzativa OPI-Lecco Per informazioni: Tel. 0341 350102 - Fax 0341 351357 e-mail info@opilecco.it - Sito: www.opilecco.it
“Corso BLSD” - sabato 28/09/2019

